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Medjugorje ormai è un pass. Appena pronunci questa parola, chi ti sta davanti domanda, vuol sapere: Lei ci è
stato?, ci crede?, cosa succede in quel paese d'Erzegovina? Decine i libri su questo decisivo avvenimento, e
decine le trasmissione televisive. Ma tutto questo l'autore lo dà per scontato. Ciò che gli preme, è esporre al
lettore la sua ri-conversione. L'autore si auto esamina per provare a capire il "lui" di Prima della sua andata in
quel posto di Paradiso. Poi la Sberla - così ha chiamato l'esperienza a Medjugorje. E quindi la sua vita nel
Dopo. Il libro è scritto e sofferto in forma di diario; ma è anche poesia, affetti familiari e storia di anni
tribolati.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Padre Giuseppe Pace, SBD, articolo pubblicato … Un libro è un
insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e
racchiusi da una copertina. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in
formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet
PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Gli
articoli riprodotti possono essere richiesti alla segreteria ; Archeologite liturgica - Sacrilegio dilagante - San
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